
Switch Moltiplicatore Matrice Video HDMI 4x4 con controllo Audio e Ethernet - 4K 60Hz

ID prodotto: VS424HD4K60

Questo switch matrice HDMI 4x4 consente di condividere quattro sorgenti video HDMI tra quattro 
display o proiettori indipendenti e di passare da una sorgente attiva a un'altra su ciascun dispositivo di 
visualizzazione.

Il commutatore switch HDMI fornisce prestazioni audio e video di alto livello, con contrasto superiore e 
immagini chiare e nitide. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (formato pixel 4:4:4, 
profondità di colore a 8 bit) e HDR, lo switch matrice è l'ideale per convegni ed esposizioni fieristiche, 
ristoranti e aule, nonché applicazioni in campo medico/ospedaliero.

Lo switch HDMI 4K a 60 Hz è inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI, 
caratteristica che ne consente facilmente l'utilizzo con i dispositivi e i display preesistenti.

Questo switch matrice 4x4 è dotato di una comoda commutazione tramite pulsanti, controllo tramite 
WebGUI e RS232, oltre a un display a LED sul pannello frontale per un agevole monitoraggio dello 
stato.

Poiché lo switch HDMI consente la commutazione di ogni ingresso, le diverse sorgenti audio/video 
possono essere visualizzate su ciascun output ed è possibile inviare una singola sorgente a tutti i 
display.

Lo switch matrice include un telecomando e un modulo extender a infrarossi che ne consente il pratico 
controllo a distanza. Grazie al design salvaspazio, offre la possibilità di installazione autonoma o con 
montaggio su rack (staffe incluse).

Certificazioni, report e compatibilità



      

Applicazioni

• Uscita e commutazione tra quattro sorgenti audio/video su quattro display indipendenti

• Creazione di un sistema di segnaletica digitale 4K

• Commutazione tra sorgenti e display nel corso di sessioni di formazione

Caratteristiche

• Consente la condivisione e la commutazione di quattro segnali audio/video HDMI separati tra quattro 
display indipendenti in configurazione a matrice

• Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni Ultra HD fino a 4K a 60 Hz

• Commutatore switch HDMI installabile come dispositivo autonomo o con montaggio su rack

• Il supporto della gestione EDID permette una maggiore compatibilità con la sorgente video e il 
display

• Offre funzionalità di gestione remota tramite l'interfaccia WebGUI

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV HDMI

Porte 4

Uscita AV HDMI

Cablaggio HDMI

Audio Sì

Montaggio a rack Sì

Standard del settore HDMI 2.0

Prestazioni

Risoluzioni digitali 3840 x 2160 @ 60Hz



massime
4096 X 2160 @ 24Hz

Risoluzioni supportate 1920 x 1200 (1080p)

3840 x 2160 (UHD 4K)

4096 X 2160

Widescreen supportato Sì

Larghezza di banda 18Gbps

Specifiche audio Audio surround 7.1

MTBF 404.633 Ore

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

1 - RJ-45

1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR)

1 - USB Mini (4 pin)

Connettore A 4 - HDMI (19 pin)

Connettore B 4 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED alimentazione

4 - LED porta attiva

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5

Tensione di uscita 24 DC

Corrente di uscita 2.7

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 20-90%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.7 cm]

Larghezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 4.5 lb [2.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.7 in [52.5 cm]

Package Width 11.5 in [29.2 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.7 lb [4.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch matrice HDMI

1 - Telecomando

1 - Ricevitore a infrarossi

2 - Staffe di montaggio

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, 
UK, ANZ)



1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


